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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - BANDO - Sottomisura 

8.3, Operazione A) Azione 3 “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e 

di altre calamità naturali”. Annualità 2018. DDS n. 367 del 20/11/2018. Rettifica.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il    
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  rettificare il bando relativo alla  Sottomisura  8.3   Operazione A) Azione 3  - “ Investimenti 
per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità   naturali ”  Annualità 2018 ,   
Allegato  1  al  DDS n. 3 67  del 2 0 /1 1 /2018  che, nella prima pagina e  al paragr afo   6 . 1 . 2, 
contiene  un  mero errore materiale   nella indicazione della data di scadenza per la 
presentazione della domanda di sostegno;

 di rettificare  inoltre  il DD S   n. 367 del 20/11/2018 ,   che nel documento istruttorio   contiene   
ugualmente un errore materiale di digitazione dell’annualità di riferimento del bando;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS n. 367 del 20/11/2018  di approvazione del bando  relativo alla Sottomisura 8.3 
Operazione A) Azione 3 - “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di 
altre calamità naturali” Annualità 2018.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  DDS n. 3 67  del 2 0 /1 1 /2018  è stato approvato il  bando relativo  relativo alla 

Sottomisura 8.3 Operazione A) Azione 3 - “Investimenti per il monitoraggio degli incendi 

boschivi e di altre calamità naturali” Annualità 2018   del PSR Marche 2014-2020 che 

prevede  quale termine di  presentazione delle domande  di sostegno  il giorno   28 / 03 /201 9 , 

ore 13:00.

Per mero errore materiale  nel bando ( Allegato  1 )   nella prima pagina all’interno del box 

riassuntivo,  è stato indicato erroneamente il giorno 28 marzo 2018 ore 13;00 quale 

scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.

Lo stesso errore materiale è contenuto inoltre  al  paragrafo 6.1.2 :  Termine per la 

presentazione delle domande.

Infine nel documento istruttorio del provvedimento di approvazione del bando, nella parte 

relativa alle risorse finanziarie da destinare al secondo bando per l’annualità 2018 è 

presente un errore nella digitazione dell’anno.

E’ pertanto necessario  rettificare  sia  il  Decreto , sia il bando (Allegato  1 )   eliminando gli 

errori materiali in esso contenuti.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 
oggetto :   Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - BANDO - 
Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3 “Investimenti per il monitoraggio degli incendi 
boschivi e di altre calamità naturali”. Annualità 2018. DDS n. 367 del 20/11/2018. Rettifica.

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Zenobi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono presenti allegati.
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